
 

 

CODICE CONCORSO  2018PAR045 

 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B2, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/06, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE, BANDITA CON D.R. 

N. 2855/2018 del 27.11.2018. 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. n.  

 549/2019 del 12.02.2019, e composta da: 

Prof. Stefano Bianchini, Professore ordinario, SSD SPS/06, dell’Università degli Studi di Bologna, 

Prof.ssa Elena Dundovich, Professore ordinario, SSD SPS/06 dell’Università degli Studi di Pisa, 

Prof. Luca Micheletta, Professore associato, SSD SPS/06, dell’Università degli Studi di Roma, 

Sapienza, 

si riunisce al completo il giorno 23 aprile 2019 alle ore 10, avvalendosi di strumenti telematici di 

lavoro collegiale. 

Il Segretario informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, 

trasmessa dagli stessi. La Commissione prende atto che vi è un unico candidato alla procedura in 

oggetto. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiara che non 

sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del 

D.Lgs. 1172/1948, con il candidato stesso. 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

dott. Giuseppe Motta 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, procede 

a stendere, per il candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta ed una 

valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

(ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 

 



 

I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione del candidato dott. Motta con i 

Commissari o con altri autori.  

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva 

di tutte le valutazioni effettuate) (ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

 

La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate dichiara il 

candidato dott. Giuseppe Motta vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 14B2, settore scientifico-disciplinare SPS/06, presso il Dipartimento di Scienze 

Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche. 

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la 

delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 

relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, 

saranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i 

conseguenti adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 23 aprile 2019 

 

LA COMMISSIONE 

 

1) Prof. Stefano Bianchini, Presidente 

2) Prof.Ssa Elena Dundovich, Membro 

3) Prof. Luca Micheletta, Segretario 

 

 

 

 



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato: dott. Giuseppe Motta 

 

Profilo curriculare 

Il candidato, nato a Messina nel 1977, si è laureato in Giurisprudenza, indirizzo transnazionale, nel 

2002, presso l'Università di Trento, e ha poi conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia 

dell'Europa presso l'Università Sapienza di Roma nel 2005. E' stato assegnista di ricerca nel 2007 

presso la Sapienza di Roma e nel 2008 presso l'Università di Tor Vergata. Dal 2008 è ricercatore a 

tempo indeterminato presso l'Università Sapienza di Roma. Nel 2014 e nel 2018 ha ottenuto 

l'Abilitazione scientifica Nazionale per la seconda fascia del SC 14/B2, ssd SPS/06 (Storia delle 

relazioni internazionali). Nel 2014 ha anche ottenuto l'Abilitazione scientifica Nazionale per la 

seconda fascia del SC 11/A2 (Storia moderna). 

 

Il dott. Giuseppe Motta ha svolto fin dal conseguimento del dottorato una intensa attività didattica. 

Ha insegnato Storia e culture romene, presso l'Università di Viterbo (2003-2004); Istoria negocierilor 

internationale (2004-2005) e Storia d'Italia presso la Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, 

Romania, (2005-2010); Storia dell'Europa Orientale presso l'Università di Bergamo (2005-2010); 

Storia dell'Europa Orientale, Storia dell'Europa Moderna, State and Minorities in International 

Dimension presso l'Università Sapienza di Roma (2009-2018). 

 

Il candidato è membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Storia d'Europa e delle seguenti 

associazioni scientifiche: Società Italiana di Storia Internazionale (2014-2018), Society of Romanian 

Studies (2018), Association for the Study of Nationalities (2007-2011). E' poi membro di vari 

Consigli scientifici di riviste, collane editoriali, Istituti di studi. 

 

Nella sua attività di ricerca, il candidato si è concentrato prevalentemente sulla questione delle 

minoranze nazionali, analizzata dal punto di vista internazionale nel periodo precedente e seguente 

alla prima guerra mondiale. In termini di indicatori relativi alla produzione scientifica complessiva, 

il candidato ha pubblicato 36 contributi e saggi, 1 saggio in rivista di fascia A e 10 monografie. 

Il candidato ha partecipato in qualità di relatore a 29 convegni scientifici internazionali e ha 

organizzato 4 convegni scientifici internazionali. 

Il candidato, infine, è stato membro o responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca 

finanziati e di una unità locale all'interno di 1 PRIN. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La Commissione esprime un giudizio ottimo sul profilo curriculare del candidato per la continuativa 

attività di docenza e per l'impegno costante nell'attività di ricerca, i risultati della quale sono stati 

pubblicati in rilevanti sedi editoriali, anche internazionali, con numerosi contributi di tipo 

monografico. La dimensione internazionale della ricerca del candidato è ben testimoniata dalla 

intensa partecipazione in qualità di relatore o di organizzatore a convegni internazionali in Europa e 

negli Stati Uniti. 

 

 



 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Ai fini della presente procedura il candidato presenta 10 titoli, di cui 7 monografie, 2 saggi in volumi 

collettanei, 1 saggio in rivista di fascia A. La produzione scientifica del candidato si è concentrata 

prevalentemente su tre filoni di ricerca, sui quali è da rilevare che il candidato, come detto, presenta 

ben 7 monografie sulle 10 pubblicazioni richieste dal bando. Il primo filone di ricerca riguarda la 

questione dell'ebraismo in Europa orientale a cui sono dedicate due monografie The Great War 

against Eastern European Jewry, 1914-1920 e La diaspora australiana degli ebrei dell’Europa 

centro-orientale, (1914-1938). In particolare rileva per approfondimento, analisi e originalità della 

documentazione archivistica, oltre che per la ricca bibliografia, la prima delle due monografie, nella 

quale il candidato affronta in maniera complessiva il problema delle comunità ebraiche durante e 

immediatamente dopo la prima guerra mondiale. Un secondo filone di ricerca riguarda la storia delle 

minoranze in Europa orientale che il candidato affronta in due volumi dal titolo Less than Nations. 

Central-Eastern European Minorities after WWI, basati su una ampia ricerca archivistica che si 

confronta in maniera completa e approfondita con la storiografia internazionale. Sempre al tema delle 

minoranze sono rivolti il volume The Legacy of the First World War. The Minority Question in 

Transylvania e il saggio Discriminazioni. Stati e minoranze in Europa orientale tra le due guerre 

pubblicato in rivista di fascia A. Un terzo filone di studio riguarda vari aspetti della storia delle 

relazioni internazionali in Europa: il volume Ardeal. Le origini della Transilvania romena, che tratta 

la controversa questione della Transilvania con grande efficacia e ampia analisi di una pluralità di 

fonti archivistiche; il volume The Italian Military Governorship in South Tyrol and the Rise of 

Fascism, che pubblica, in traduzione inglese, una interessante scelta di documentazione proveniente 

dall'Archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano; e i saggi sugli accordi di Dayton e sui 

rapporti italo-serbi. 

 

LA COMMISSIONE 

 

1) Prof.  Stefano Bianchini, Presidente 

2) Prof.Ssa Elena Dundovich, Membro 

3) Prof. Luca Micheletta, Segretario 

  



 

Allegato n. 2 al verbale n. 2 

 

 

CANDIDATO: dott. Giuseppe Motta  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La produzione scientifica del candidato, ricercatore a tempo indeterminato per il settore scientifico 

disciplinare Storia delle Relazioni Internazionali, SPS/06, dal 2005, è molto ricca sul piano della 

quantità ed eccellente sul piano della qualità. 

Rilevante e continuativa è anche l'attività didattica del candidato, così come degna di nota la sua 

partecipazione ai convegni internazionali. 

Tenuto conto del profilo curriculare e della sua valutazione collegiale, della valutazione di merito 

complessiva dell'attività di ricerca, la Commissione, valutati i titoli, le pubblicazioni e il curriculum, 

ritiene che il candidato, dott. Giuseppe Motta, sia pienamente rispondente al profilo di seconda fascia 

indicato dal Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche. 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

1) Prof.  Stefano Bianchini, Presidente 

2) Prof.Ssa Elena Dundovich, Membro 

3) Prof. Luca Micheletta, Segretario 

 

  



 

 

CODICE CONCORSO  2018PAR045 

 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B2, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/06, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE, BANDITA CON D.R. 

N. 2855/2018 del 27.11.2018. 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di 

ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 14B2, settore scientifico-disciplinare, SPS/06, 

presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche, nominata 

con D.R. n.  549/2019 del 12.02.2019, e composta da: 

 

Prof. Stefano Bianchini, Professore ordinario, SSD SPS/06, dell’Università degli Studi di Bologna, 

Prof.. Elena Dundovich, Professore ordinario, SSD SPS/06 dell’Università degli Studi di Pisa, 

Prof. Luca Micheletta, Professore associato, SSD SPS/06, dell’Università degli Studi di Roma, 

Sapienza, 

si riunisce al completo il giorno 23 aprile 2019 alle ore 11.45, avvalendosi di strumenti telematici di 

lavoro collegiale, per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 5 aprile 2019, la 

Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof. Stefano Bianchini e al Prof. Luca Micheletta, e ha individuato quale termine 

per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 31 maggio 2019.  

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 

51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione 

previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 

didattica dei candidati e a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché 

provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 23 aprile alle ore 10, 

ciascun commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, ha dichiarato che non 

sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del 

D.Lgs. 1172/1948, con l'unico candidato alla procedura. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 

documentazione trasmessa dal candidato in formato elettronico e ha proceduto a stendere un profilo 



curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito 

dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva del candidato (ALLEGATO 2 alla 

presente relazione). 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate ha 

dichiarato il candidato dott. Giuseppe Motta vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di 

seconda fascia per il settore concorsuale 14B2, settore scientifico-disciplinare SPS/06, presso il 

Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che 

viene chiuso e sigillato con l’apposizione della firma del segretario della Commissione sui lembi di 

chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con 

allegati tutti i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di 

accompagnamento – al responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi 

Personale docente – Area Risorse umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico 

(word oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica 

sul sito dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 12 del giorno 23 aprile 2019. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

 

1) Prof.  Stefano Bianchini, Presidente 

2) Prof.Ssa Elena Dundovich, Membro 

3) Prof. Luca Micheletta, Segretario 

 

  

mailto:scdocenti@uniroma1.it


 

ALLEGATO 1  ALLA RELAZIONE  FINALE  

 

Candidato: dott. Giuseppe Motta 

 

Profilo curriculare 

Il candidato, nato a Messina nel 1977, si è laureato in Giurisprudenza, indirizzo transnazionale, nel 

2002, presso l'Università di Trento, e ha poi conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia 

dell'Europa presso l'Università Sapienza di Roma nel 2005. E' stato assegnista di ricerca nel 2007 

presso la Sapienza di Roma e nel 2008 presso l'Università di Tor Vergata. Dal 2008 è ricercatore a 

tempo indeterminato presso l'Università Sapienza di Roma. Nel 2014 e nel 2018 ha ottenuto 

l'Abilitazione scientifica Nazionale per la seconda fascia del SC 14/B2, ssd SPS/06 (Storia delle 

relazioni internazionali). Nel 2014 ha anche ottenuto l'Abilitazione scientifica Nazionale per la 

seconda fascia del SC 11/A2 (Storia moderna). 

Il dott. Giuseppe Motta ha svolto fin dal conseguimento del dottorato una intensa attività didattica. 

Ha insegnato Storia e culture romene, presso l'Università di Viterbo (2003-2004); Istoria negocierilor 

internationale (2004-2005) e Storia d'Italia presso la Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, 

Romania, (2005-2010); Storia dell'Europa Orientale presso l'Università di Bergamo (2005-2010); 

Storia dell'Europa Orientale, Storia dell'Europa Moderna, State and Minorities in International 

Dimension presso l'Università Sapienza di Roma (2009-2018). 

 

Il candidato è membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Storia d'Europa e delle seguenti 

associazioni scientifiche: Società Italiana di Storia Internazionale (2014-2018), Society of Romanian 

Studies (2018), Association for the Study of Nationalities (2007-2011). E' poi membro di vari 

Consigli scientifici di riviste, collane editoriali, Istituti di studi. 

 

Nella sua attività di ricerca, il candidato si è concentrato prevalentemente sulla questione delle 

minoranze nazionali, analizzata dal punto di vista internazionale nel periodo precedente e seguente 

alla prima guerra mondiale. In termini di indicatori relativi alla produzione scientifica complessiva, 

il candidato ha pubblicato 36 contributi e saggi, 1 saggio in rivista di fascia A e 10 monografie. 

Il candidato ha partecipato in qualità di relatore a 29 convegni scientifici internazionali e ha 

organizzato 4 convegni scientifici internazionali. 

Il candidato, infine, è stato membro o responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca 

finanziati e di una unità locale all'interno di 1 PRIN. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La Commissione esprime un giudizio ottimo sul profilo curriculare del candidato per la continuativa 

attività di docenza e per l'impegno costante nell'attività di ricerca, i risultati della quale sono stati 

pubblicati in rilevanti sedi editoriali, anche internazionali, con numerosi contributi di tipo 

monografico. La dimensione internazionale della ricerca del candidato è ben testimoniata dalla 

intensa partecipazione in qualità di relatore o di organizzatore a convegni internazionali in Europa e 

negli Stati Uniti. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  



Ai fini della presente procedura il candidato presenta 10 titoli, di cui 7 monografie, 2 saggi in volumi 

collettanei, 1 saggio in rivista di fascia A. La produzione scientifica del candidato si è concentrata 

prevalentemente su tre filoni di ricerca, sui quali è da rilevare che il candidato, come detto, presenta 

7 monografie sulle 10 pubblicazioni richieste dal bando. 

Il primo filone di ricerca riguarda la questione dell'ebraismo in Europa orientale a cui sono dedicate 

due monografie The Great War against Eastern European Jewry, 1914-1920 e La diaspora 

australiana degli ebrei dell’Europa centro-orientale, (1914-1938). In particolare rileva per 

approfondimento, analisi e originalità della documentazione archivistica, oltre che per la ricca 

bibliografia, la prima delle due monografie, nella quale il candidato affronta in maniera complessiva 

il problema delle comunità ebraiche durante e immediatamente dopo la prima guerra mondiale.  

Un secondo filone di ricerca riguarda la storia delle minoranze in Europa orientale che il candidato 

affronta in due volumi dal titolo Less than Nations. Central-Eastern European Minorities after WWI, 

basati su una ampia ricerca archivistica che si confronta in maniera completa e approfondita con la 

storiografia internazionale. Sempre al tema delle minoranze sono rivolti il volume The Legacy of the 

First World War. The Minority Question in Transylvania e il saggio Discriminazioni. Stati e 

minoranze in Europa orientale tra le due guerre pubblicato in rivista di fascia A. 

Un terzo filone di studio riguarda vari aspetti della storia delle relazioni internazionali in Europa: il 

volume Ardeal. Le origini della Transilvania romena, che tratta la controversa questione della 

Transilvania con grande efficacia e ampia analisi di una pluralità di fonti archivistiche; il volume The 

Italian Military Governorship in South Tyrol and the Rise of Fascism, che pubblica, in traduzione 

inglese, una interessante scelta di documentazione proveniente dall'Archivio dello Stato Maggiore 

dell'Esercito Italiano; e i saggi sugli accordi di Dayton e sui rapporti italo-serbi. 

 

  



 

ALLEGATO 2 ALLA  RELAZIONE  FINALE RIASSUNTIVA  

 

CANDIDATO: dott. Giuseppe Motta  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La produzione scientifica del candidato, ricercatore a tempo indeterminato per il settore scientifico 

disciplinare Storia delle Relazioni Internazionali, SPS/06, dal 2005, è molto ricca sul piano della 

quantità ed eccellente sul piano della qualità. Rilevante e continuativa è anche l'attività didattica del 

candidato, così come degna di nota la sua partecipazione ai convegni internazionali. Tenuto conto del 

profilo curriculare e della sua valutazione collegiale, della valutazione di merito complessiva 

dell'attività di ricerca, la Commissione, valutati i titoli, le pubblicazioni e il curriculum, ritiene che il 

candidato, dott. Giuseppe Motta, sia pienamente rispondente al profilo di seconda fascia indicato dal 

Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche. 

  



 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

CODICE CONCORSO  2018PAR045 

 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B2, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/06, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE, BANDITA CON D.R. 

N. 2855/2018 del 27.11.2018. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Stefano Bianchini, Presidente della Commissione Giudicatrice della procedura 

valutativa di cui in epigrafe,  dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla 

seconda riunione tenutasi il 23 aprile 2019, alle ore 10, durante la quale sono stati redatti: il verbale 

della riunione, un profilo curriculare, comprensivo dell’attività didattica svolta dal candidato; una 

valutazione collegiale del profilo del candidato e una valutazione di merito complessiva dell’attività 

di ricerca dal candidato medesimo svolta; una valutazione complessiva (comprensiva di tutte le 

valutazioni effettuate); la relazione finale. Il sottoscritto dichiara di concordare con il verbale della 

riunione (comprensivo degli allegati) e con la relazione finale e i suoi allegati, a firma del Prof. Luca 

Micheletta, segretario della Commissione Giudicatrice, che presenterà verbale e relazione al 

Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

 

In fede 

23 aprile 2019, Prof. ________________________ 

 

  



 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

CODICE CONCORSO  2018PAR045 

 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/B2, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/06, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE, BANDITA CON D.R. 

N. 2855/2018 del 27.11.2018. 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Elena Dundovich, Membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

valutativa di cui in epigrafe,  dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla 

seconda riunione tenutasi il 23 aprile 2019, alle ore 10, durante la quale sono stati redatti: il verbale 

della riunione, un profilo curriculare, comprensivo dell’attività didattica svolta dal candidato; una 

valutazione collegiale del profilo del candidato e una valutazione di merito complessiva dell’attività 

di ricerca dal candidato medesimo svolta; una valutazione complessiva (comprensiva di tutte le 

valutazioni effettuate); la relazione finale. La sottoscritta dichiara di concordare con il verbale della 

riunione (comprensivo degli allegati) e con la relazione finale e i suoi allegati, a firma del Prof. Luca 

Micheletta, segretario della Commissione Giudicatrice, che presenterà verbale e relazione al 

Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

 

In fede 

23 aprile 2019, Prof.ssa ________________________ 

 


